
 

 
                         COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO AMBIENTE 

 
COPIA 
REG. AREA N. 235       /2015    - REG.GEN. N. 438            DEL  10/07/2015       
 
OGGETTO: Liquidazione LIDA. 
 

L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di Luglio                                     
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO che con varie determinazioni dirigenziali (vedasi tabella seguente) è stata 
impegnata la somma complessiva di Euro 23.588,70  per la copertura finanziaria a seguito di 
emissione Ordinanze Sindacali (vedasi tabella seguente) per gli interventi straordinari di cattura e 
trasporto di cani randagi catturati presso questo Comune; 
 

ORDINANZA 
N° 

DEL ATTO 
D’IMPEGNO 

DEL SOMMA IMPEGNATA 

2 12/01/2014 
78 05/02/2015 

 €     1.972,40  
3 15/01/2015  €         555,10  
4 16/01/2015  €         445,30  
5 20/01/2015 144 27/02/2015  €     1.781,20  
8 30/01/2015 95 13/02/2015  €     1.781,20  
11 26/02/2015 

202 13/03/2015 

 €         555,10  
12 27/02/2015  €     1.110,20  
13 02/03/2015  €     4.007,70  
14 03/03/2015  €     1.781,20  
16 04/03/2015 201 13/03/2015  €     1.335,90  
19 19/03/2015 342 27/05/2015  €     8.015,40  
TOTALE €    23.588,70 

CHE con le medesime Ordinanze si è dato mandato ali Associazione LIDA (Onlus con sede in 
San Cataldo Zona Ind. le di procedere al servizio di cui sopra; 
VISTE le seguenti fatture 

- n.5 del 28.02.2015 dell'importo complessivo di € 1.570,50 + IVA AL 22% per il periodo 
che va dal 01.02.2015 al 28.02.2015; 
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- n.14 del 30/03/2015 dell'importo complessivo di € 5.318,50 + IVA AL 22% per il 
periodo che va dal 01.03.2015 al 30.03.2015 

- n. 8 del 14/05/2015 dell’importo complessivo di €. 3.385,50 + IVA AL 22% per il 
periodo che va dal 01/04/2015 al 30/04/2015 

per il ricovero, per la custodia e il mantenimento dei cani certificati dalle apposite schede di 
ricovero ed indicati nelle medesime fatture; 
PRESO ATTO che l'Associazione LIDA non è tenuta alla dichiarazione DURC; 
VISTA la .r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l . r .  n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sul! 'ordinamento degli enti 
locali11 che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile"; 
VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali"; 
CONSIDERATO che la spesa di che trattasi rientra tra quelle previste   dall'art. 163 del   
D.Lgs. n. 267/2000, per evitare danni gravi e certi a carico dell'Ente;  
TUTTO ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2) Liquidare la somma di € 9.664,00 IVA al 22% esclusa per un totale complessivo di Euro 
11.790,08 in favore dell'Associazione LIDA Onlus con sede in San Cataldo Zona Ind.le 
mediante accredito con bonifico bancario BCC Toniolo di San Cataldo cod. IBAN 
IT84C089528342100000020920 per il servizio di ricovero, cure sanitarie ed affidamento 
dei cani vaganti e ritrovati per i periodo 01.02.2015-30.04.2015 di cui alle seguenti 
fatture: 

- n.5 del 28.02.2015 dell'importo complessivo di € 1.570,50 + IVA AL 22% per il periodo 
che va dal 01.02.2015 al 28.02.2015; 

- n.14 del 30/03/2015 dell'importo complessivo di € 5.318,50 + IVA AL 22% per il 
periodo che va dal 01.03.2015 al 30.03.2015 

- n. 8 del 14/05/2015 dell’importo complessivo di €. 2.775,00 + IVA AL 22% per il 
periodo che va dal 01/04/2015 al 30/04/2015 
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3 )  La somma di cui sopra sarà prelevata dati 'intervento 1.09.01.03 ''Prestazione di servizi" 
relativo al servizio "urbanistica e gestione del territorio " come segue: 

• Quanto a € 2.235,00 giusto impegno assunto con D.D. n. 78 del 05/02/2015; 
• Quanto a € 1.066,89 giusto impegno assunto con D.D. n. 95 del 13/02/2015; 
• Quanto a € 1.321,30 giusto impegno assunto con D.D. n. 144 del 27/02/2015; 
• Quanto a € 1.335,90 giusto impegno assunto con D.D. n. 201 del 13/03/2015; 
• Quanto a €. 5.830,99 giusto impegno assunto con D.D. n. 202 del 13/03/2015; 

4 )  Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di 
Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento. 

5 )  Dare atto che la spesa rientra tra quelle indicate dall'art.163 del D.lgs.267/2000 lattandosi 
di spese necessarie per evitare danni patrimoniali gravi e certi a carico dell'Ente e 
tassativamente regolate dalla legge 

6 )  Dare atto altresì che LIDA sarà versata da questo Ente ai sensi delì'art.17 ter 
D.P.R.633/72 con scissione dei pagamenti. 

7) La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni. 

                                                                                           IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                   F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 

 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to   Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità 
contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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